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Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con un
giro di affari di oltre Euro 1,2 miliardi, comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione strategica con il Gruppo
Cabel di Empoli, già partner del Gruppo Sesa nell’area dei servizi informatici.
Gruppo Sesa annuncia il contestuale ingresso con una quota di minoranza nel capitale della società Cabel Holding S.p.A.
pari a 3,86% tramite l’acquisto da parte di Sesa S.p.A. e di Var Group S.p.A. di due partecipazioni egualitarie pari al 1,93%
rispettivamente.
Il Gruppo Cabel fornisce servizi specializzati di organizzazione ed IT per il settore finanziario. Cabel Holding S.p.A., a capo
del Gruppo Cabel, anche tramite la principale controllata Cabel Industry S.p.A. ha un giro di affari di oltre Euro 30 milioni ed
eroga servizi informatici, di consulenza ed organizzazione con un portafoglio di circa 60 clienti in ambito finance ed utilities
(banche sia italiane che estere, Sim, SGR, servizi e terziario).
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Gruppo Cabel ha recentemente concluso un accordo di collaborazione strategica con Oracle per lo sviluppo e l’offerta sul
mercato italiano di soluzioni ERP su piattaforma internazionale Oracle Flexcube. Oracle è un primario Titan High Tech già
Vendor di riferimento del Gruppo Sesa specializzato in database e soluzioni ERP per il mondo finance con la propria divisione
Oracle Financial Service Software.
L’accordo di partnership industriale ha l’obiettivo di generare sinergie supportando il Gruppo Cabel nel proprio sviluppo con la
fornitura di servizi (tra i quali strategic outsourcing e disaster recovery) e l’utilizzo del datacenter proprietario del Gruppo
Sesa. Var Group S.p.A. inoltre supporterà la commercializzazione dei servizi ERP di Cabel sul mercato italiano attraverso la
propria rete commerciale.
Il Gruppo Sesa ha acquisito il 3,86% di Cabel Holding S.p.A., per un prezzo totale di Euro 2 milioni (Euro 1 milione per il
1,93% acquistato da Sesa S.p.A. ed Euro 1 milione per il 1,93% acquistato da Var Group S.p.A.). Cabel holding S.p.A. ha
chiuso il bilancio al 31 dicembre 2015 con ricavi consolidati per oltre Euro 30 milioni, un Ebitda di oltre Euro 5 milioni, un utile
netto consolidato di circa Euro 1 milioni, un patrimonio netto di Euro 42 milioni ed una posizione finanziaria netta attiva per
circa Euro 4 milioni.
“L’acquisto di una quota di partecipazione nel capitale di Cabel Holding rappresenta un’opportunità di rafforzare i legami già
consolidati tra due Gruppi industriali che insistono all’interno del stesso polo tecnologico di Empoli, supportando progetti di
sviluppo del capitale umano e di soluzioni software internazionali di primari Vendor dell’IT come Oracle, nostro partner di
riferimento” ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente di Sesa.
“La collaborazione con Cabel permetterà a Var Group di proseguire nel percorso di progressivo sviluppo della propria attività
sui segmenti dell’IT a maggior valore aggiunto e focus su aree innovative e ad elevato potenziale di crescita del mercato” ha
dichiarato Giovanni Moriani, Vice Presidente Esecutivo di Sesa.
“L’operazione e la partnership industriale porta a collaborare in modo strutturato il Gruppo Sesa il Gruppo Cabel, con
potenziale beneficio dei ricavi e della redditività complessiva di due Gruppi che operano in aree complementari e si
distinguono sul mercato italiano dell’IT per la specializzazione nei rispettivi ambiti di riferimento, favorendo l’interscambio di
competenze e knowhow in aree strategiche per il Gruppo Sesa come le soluzioni software, di cloud computing e managed
services” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sesa Alessandro Fabbroni.
“Grazie a questa partnership Cabel e Sesa sanciscono un accordo di collaborazione, non solo negli ambiti già da tempo
collaudati, ma si ripromettono di sviluppare assieme nuovi progetti e nuove strategie. La nostra complementarietà,
unitamente alle forti competenze di entrambi i Gruppi, sia in ambito tecnologico che della fornitura di servizi, non potrà che
creare valore anche in ottica di costante crescita dei nostri rispettivi posizionamenti di mercato anche a beneficio del nostro
polo tecnologico” ha dichiarato il Presidente di Cabel Holding Francesco Bosio.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce
l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, con
ricavi consolidati pari ad Euro 1,230 miliardi e 1.215 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2016). Il
Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti
dell’economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti
SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse
umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e
post vendita, Cloud Computing, Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti.
Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.
Fonte: Sesa – Ufficio stampa
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